AVVISO DI MODIFICA SEDUTE PUBBLICHE

Servizio Economato
e Provveditorato

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALTRI GENERI
ALIMENTARI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DELLA DURATA DI
ANNI 5 - CIG: 83717266D7
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U
Ufficio Protocollo

COMUNE DI SCANDIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0019601/2020 del 21/09/2020

CPV 42933000-5 (distributori automatici) - somministrazione di
alimenti e bevande mediante distributori automatici
CPV 15000000-8 (prodotti alimentari e bevande)
Si comunica che la Commissione giudicatrice, nominata con
Determinazione del Dirigente del II Settore n. 403 del 11/09/2020, in
data 21 settembre 2020 non ha potuto procedere allo sblocco e
all’apertura dell'Offerta Tecnica telematica per la verifica della
presenza dei documenti relativi alla Offerta Tecnica e per l’esame del
contenuto, alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi previsti per
l’offerta tecnica a causa di un malfunzionamento della piattaforma
SATER. Pertanto si è reso necessario posticipare le date per l'apertura
dell'offerta tecnica e di quella economica.
Pertanto si comunica che si procederà allo sblocco e all’apertura
dell'Offerta Tecnica telematica per la verifica della presenza dei
documenti relativi alla Offerta Tecnica in seduta virtuale pubblica, il
giorno

GIOVEDI' 24 SETTEMRE 2020 ORE 8:30
A seguire - in seduta riservata - la Commissione giudicatrice
procederà all’esame del contenuto, alla valutazione e all’attribuzione
dei punteggi previsti per l’offerta tecnica.
La Commissione procederà allo sblocco e all'apertura della Busta
telematica di Offerta economica in seduta virtuale pubblica nella
giornata di
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GIOVEDI' 24 SETTEMBRE 2020 ORE 14:30
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Tale avviso è pubblicato sul sito Intercent-eral seguente indirizzo:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandialtri-enti/bandi-altri-enti-in-corso/ nel Dettaglio di gara – Sezione
Avvisi, nonché sul sito del Comune di Scandiano - sezione
Amministrazione Trasparente – Avvisi e Bandi di gara al seguente
indirizzo
https://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-digara/bandi-di-gara/
.
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Le sedute pubbliche virtuali come sopra indicate di apertura della
busta tecnica e di apertura della busta economica si svolgeranno
attraverso il SATER (sedute telematiche) e ad essa potrà partecipare
ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la
propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/
guide/.

La Responsabile del II Settore Bilancio e Finanza
Dott.ssa Ilde De Chiara

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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